Quale ruolo hanno i Parlamenti
nazionali nelle politiche
dell’Unione europea?

Siete alla ricerca degli ultimi documenti
elaborati dai parlamenti nazionali
sull’Unione Europea?

Direzione per le
Relazioni con i
Parlamenti Nazionali

Il Trattato di Lisbona definisce per la prima volta il ruolo dei
parlamenti nazionali all‘interno dell‘Unione europea. Ad
esempio, i parlamenti nazionali oggi hanno il potere di vigi-

Volete contattare i parlamentari
nazionali su un tema specifico?

lare sul rispetto del principio di sussidiarietà nelle proposte
legislative europee, di partecipare alle procedure di revisione
dei Trattati dell‘Unione e di prendere parte alla valutazione
delle politiche europee nell‘ambito dello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia.
In aggiunta, il Trattato di Lisbona prevede che il Parla-

Volete sapere quali sono gli
strumenti a disposizione
per la cooperazione con i
parlamenti nazionali?

mento europeo e i parlamenti nazionali definiscano
insieme l‘organizzazione e la promozione di una
regolare ed efficace cooperazione interparlamentare
in seno all‘Unione.

Che cosa fa la Direzione per
le Relazioni con i Parlamenti
nazionali ?
La Direzione per le Relazioni con i parlamenti nazionali
assiste gli organi politici, i deputati ed il Segretariato del
Parlamento europeo nella cooperazione istituzionale e nel
dialogo legislativo con i parlamenti nazionali. La Direzione
fornisce supporto per le attività interparlamentari, contribuisce all‘attuazione del Trattato di Lisbona nell‘ambito della
cooperazione interparlamentare, fornisce assistenza durante

SIAMO AL
VOSTRO
SERVIZIO!

il ciclo legislativo così come in altre aree di competenza
politica del Parlamento europeo.

p e r m ag g i o r i i n f o r m a z i o n i :

www.europarl.europa.eu/relnatparl
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IL VOSTRO PARTNER
PER LA
COOPERAZIONE
INTERPARLAMENTARE

LA DIREZIONE PER
LE RELAZIONI CON I
PARLAMENTI NAZIONALI
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IL VOSTRO PARTNER
NELLA COOPERAZIONE
INTERPARLAMENTARE

IL VOSTRO ACCESSO
AI DOCUMENTI DEI
PARLAMENTI NAZIONALI

IL VOSTRO TRAMITE TRA
IL PARLAMENTO EUROPEO
E I PARLAMENTI NAZIONALI

Forniamo assistenza agli organi politici e alle

Collaboriamo alla gestione del sito web IPEX, dove

Gestiamo il Centro europeo di ricerca e documen-

commissioni del Parlamento europeo nell’orga-

i parlamenti nazionali si scambiano documenti e

tazione parlamentare (CERDP), una rete per lo

nizzazione di incontri ufficiali con i parlamenti

informazioni sulle politiche europee.

scambio di informazioni tra i parlamenti. Assistiamo

nazionali. Diamo anche supporto alle delega-

www . ipex . eu

il Parlamento europeo nell’elaborazione di richieste

zioni del Parlamento europeo nelle conferenze
interparlamentari.

Gestiamo la base dati Connect sul sito intranet del
Parlamento europeo che contiene tutti i documenti

di informazioni e pubblichiamo lo “Spotlight on
Parliaments in Europe”.
www . ecprd . europarl . europa . eu

Diamo assistenza amministrativa e logistica (non

che i parlamenti nazionali hanno ufficialmente

finanziaria) ai deputati del Parlamento europeo

trasmesso dal 2010.

Aggiorniamo regolarmente sul sito intranet del

per le visite ufficiali dei parlamenti nazionali.

www . connect . ep . parl . union . eu

Parlamento europeo l’elenco di tutte le commissioni,

Organizziamo videoconferenze con i parlamenti

Forniamo informazioni e assistenza agli organi

nazionali e aiutiamo cosi gli organi politici, le

politici, alle commissioni e ai relatori del Parla-

commissioni e i deputati del Parlamento europeo

mento europeo su tutte le attività dei parlamenti

a risparmiare tempo e denaro!

nazionali relative all’Unione.

dei presidenti e delle segreterie di commissione
dei parlamenti nazionali. Forniamo su richiesta
anche altri elenchi di contatti.
www . corcom . ep . parl . union . eu

Elaboriamo note sintetiche sui parlamenti nazionali,
che offrono una descrizione generale delle loro
funzioni, della composizione, dei titolari di cariche
con relativi dati di contatto.
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